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Gli avvenimenti sportivi D 
SULLA PISTA DEL VIGORELLI II CAMP10NE DEL MONDO HA ABBASSATO IL RECORD DELL'INSEGUlMENrO 

Memviglioso Messina: 6*5"sui 5 km. 
Ercole Baidini battuto per 2J metri 

Baidini era partito di scatto e a met a 
delta di8tama aveva accumulate 35 m. 
circa di vantaggio. Poi ha accusato lo 
sforzo e Messina contemporaneamente 
si e lanciato alia controffensiva 
Grande, grandissimo e stato Guido: ma 
anche la prova di Ercole e stata ottima: 
ha segnato il quarto miglior tempo dopo 
Messina, Bevilacqua e Coppi 

(Dal nostro Invlato spec la le ) 
MILANO. 20. — Gli orologl 

danno J'trnpressfone d'aver 
una carica lenta, quando Mes
sina entra in azione. L'atleta 
svolge la matassa del girl di 
pista net rlspctto assoluto 
della tabclla di marcia, con la 
prcctsione della macchina 
pcrfetta. E gia prima che il 
traguardo giunga a tiro si ca-
piscc chc Vavvcrsario c battu-
to. Sc poi contro Vavversario 
s'invipcrisce, manco il record 
dellu gara rcsiste. 

Ecco. dtutnue. l'atleta d'ec-
cczinne. Ecco, dunque, il cam-
pionc chc in pista. centra tut-
ti i bersagli con assoluta re-
golarita, coal: facilmcntc, 

ERCOLE BALDINI 

sempliccmente. la conferma 
Vabbiawo avuta oggi. sulla 
'D'Zta magica* di Milano. do
ve Messina ha sconfitto Bai
dini in un • xnseguimento ' 
sulla classica distanza dci km. 
5. e dove ha lotto saltare il 
record che resisteva dal 1950 
malgrado che la sua *condi-
zione - non fosse proprio buo-
7!a. II campione del mondo 
e mo I to preoccupato; da due 
notti dorme poco e niente: 
suo padre e ammalato, in tna-
niera grave. 

Uno spettacolo il Messina 
c h e si scatena. Uno spettacolo 
che sul ritmo jurioso e travol-
gente dei 49315 Vora, dura 

G'OS", Con qucsto tempo 
Messina annulla J'- exploit » 
dl Bevilacqua (6'05"3/S) e si-
gla la prestigiosa tabella dei 
records della • pista magica ». 

Sorride Messina, mentre le 
lacrime delta gioin e il sudo-
re della fatica formano un Un-
pnsto dolce sulla sua bocca. 
La folia ha ancora ncgli oc
elli la tneramf/liosa visione 
della corsa record del campio
ne del mondo, corsa della 
quale noi. qui. giriamo il bre
ve enlusiasmnntc film. 

La folia si piuia nel le tribu
ne; il prato 6 invaso dai tec-
nici. Sono le ore 17.45 e Mes-
sina c fialdini entrano in pi
sta: qualche giro di prova, per 
' scaldar - le gambe. Intanto, 
Proictti cl comuniea che sul
la bicicletta di Baidini che 
pesa kg. 6,500 sono state mon-
tate pedivelle di cm. 17.30 e 
gomme da 110 e 120 grammi. 
II ' rapnorlo •: 50 per 14 
(m. 7.C0). 

Messina innccc tiserd un 
«rapporto» 49 per 14 (me
tri 7.47) pedivelle di cm. 17 e 
gomme da 10H e 115 grammi. 
La bicicletta di Messina pesa 
kg- 5.400. 

Baidini e Messina sono 
pronti. Baidini indossa una 
maglia di seta color verde e 
Messina porta quella di cam
pione del mondo deU'inseoui-
mento. Silenzio. Sono le ore 
17,56 e Coppi spara il colpo 
di pisfola del - via »! L'ancl-
lo della pista misura metri 
379,39; pertanto per raggiun-
gere la distan2a di km. 5, gli 
atleti dovranno percorrere 12 
giri, piii m. 231,5$. L'avvio e 

a favore dl Baidini. 
II campione dell'ora scatta 

come se fosse morso da una 
vipera! E subito s'auvantaa-
gia in maniera abbastanza 
netta. Baidini. all'inizio e me-
raviglioso e formidable: il ri-
tardo di Messina dopo il se-
condo giro e gia d'una dozzi-
na di metri. 

E crescc. Cresce in maniera 
preoccupante per il campio
ne del mondo: 20 metri, dopo 
il terzo giro; 25 metri dopo il 
quarto giro; 30 metri dopo 0 
quinto giro; 35 metri forse 
a meta della distanza. Pot. 
alt.' 

Baidini accusa lo sforzo e 
un vo' si spegne. D'altra par
te, Messina entra in azione, si 
scatena e a vista d'occhlo U 
vantaggio di Baidini diminui-
sce! 30 metri al settimo giro; 
25 metri all'otfavo giro; )5 
metri al nono giro. Al decimo 
giro Messina ha forse si forse 
no. ancora un metro di ritar-
do. Negli ultimi due giri Mes
sina s'avvantaggia, s'auuan-
taggia... 

Ma ecco, giro per giro il 
tempo degli atleti in gara: 

Messina Baidini 
21" 20"2 
27"2 26"3 
27"4 27**2 
28"1 27"4 
28"2 28"1 
28"3 28"2 
28*4 29" 
28"3 29"3 
28"1 29"2 
29"1 30" 
29"2 29"3 
2fl"3 30"4 
2t>"4 31"1 

11 tempo di Messina c di 
6*05** a 49J1S Vora. Vale a 
dire Messina ha battuto Bai
dini di 27 metri. 

£ cosi Messina ha superato 
anche quest'altro difficile esa-
me certo uno dei piu impe-
gnativi. Il saggio dl Messina 
e stato esaltato dalla folia, e 
pfaciuto agli esverti, ha en-
tusiasmato i crittci. I gual i 
non soltovalutano comunque, 

Terruzzi-Nencini, nell'om-
nium nazionale a coppte per 
il Gran Premio Niveu, e Ma-
spes, ncl Premio Primavcra 
per velocisti, si sono aggiudi-
cati il sttccesso nelle prove di 
contorno al gramle incontro 

Ecco le classiflche: 
Premio Primavera: 1) Ma-

spes, punti 8; 2) Onani p. 7; 

3) G-ugnard; 4) Sacchi; 5) 
Derksen. 

Gran Premio Nivea: 1) N'en-
cini - Teruzzi punti 25; 2) 
Faggin-Padovan 23; 3) Alba-
ni-Piazza 21: 4) a pari m e n t o 
Bewdptti-Pintarel l i e Mi-
nardi-Zucconelli 18: 6) Defl-
hppis-Baffl 17. 

ATTII.IO CAMORIANO 

I migliori tempi sulla distanza dei km. 5 " » " » ^ 
Kceo i migliori tempi rcgistrati sulla - p i s t a magica » 

del Vigorolh di Milano nolle gare hd insoguimcuto sulla 
distanza dci kin 5: 
6'05" (record asso lu to ) . . MKSSINA . . . 
C05"3/5 BKVILACQl'A . 
G'OG-l/S COPPI . . . . 
6u8"2/5 BALDINI . . . 
fi'OS'M/S STREIILER . . 
fi'f>9"l/5 MESSINA . . . 
« l l " I / 5 PIAZZA . . . . 
6"I4" GIM-EN . . . . 
G'll"l VAN EST . . . 

IU37 
1950 
1U53 
1937 
1955 
1953 
1955 
1955 
1955 

Oggi Atene=Roma 

M. 231.56 
1) giro 
2) giro 
3) giro 
4) giro 
5) giro 
6) giro 
7) giro 
8) giro 
9) giro 

10) giro 
11) giro 
12) giro 

21" 
27"2 
27"4 
28"1 
28"2 
28"3 
28*4 
28"3 
28"1 
29" 1 
29"2 
2i»"3 
29"4 

20"2 
26*3 
27"2 
27"4 
28"1 
28"2 
29" 
29"3 
29"2 
30" 
29"3 
30"4 
31"1 

SUL CALCI0 ITALIAN0 LA MINACCIA DI UN NU0V0 SCANDAL0 

Battcudo Baidini (cd II record assoluto del S km.) GUIDO MESSINA si e cnnfcrroalo il 
re deU'inseKuimento 

la prestazione del campione 
del mondo; prestazione ch'e 
stata buona molto buona. 
buonissimd dlrel. col tempo di 
6'0H"2/5 Baidini s'inserisce 
nelle posizioni di pttnta del-
inscyuimento sulla distanza 
dei km. 5 per quanfo ri-
guarda la pisla di Milano. In-
fatli dopo Messina (6'05") Be
vilacqua (6'05"3/5). Coppi 

(ffOV'l/S) ecco ora Baidini 
(6'0i"2/5). 

Ma i l campione dell'ora — 
eledanle e poten'te nell'azib-
ne, agile nello scatto, fino a 
tre quarti delta distanza — 
ha coinmcsso un errore di 
prccipttazione n nostra modo 
di vedcrc. clod: si c troppo 
lanciato atl'inizio. Era un er
rore che noi avevamo prcven-

tivato possibile. Baidini ha il 
sangue caldo... Messina no; 
Messina e freddo; Messina. 
gran specialista, « di ghiac-
cio. Il campione dell'insegui-
mento ha iasciato che Vavver
sario sparassc la sua foga. 
Quiudi. a ?nctii della distanza 
ha iniziato la galoppata. 

Messina ha vinto trionfal-
mente! 

Proposto all'Atalanta l'"acquisto„ 
della partita contro la Triestina! 
Querela per difiamazione di Pasinati a due giornalisti - L'inchiesta del Catania 

AII'At.ilnnta era stato offerto 
l"« jc(|iiistn » dcll'incontro cim 
l.i Triestina: qucsta la nntUl.i 
\cnuta icri a gettarc nunva |n-
fjiia al fil'icu clcgll scaiulali rlic 
ardc ncl mniHlu del calcio ita-
li.iim. Lc cose Karcbbcru anila-
tc cost: alia viRilia dl Triosttiui-
Atalanta il Kignor Gaggiotti. 
porsonaggio ormal famoso nc
gli ambicnti calclstici nostra-
ni per esse re stato implicato in 
altrl casl di corruzionc, si 6 
prebentato al cav. Tcrzi. prcsi-
dente del sodalizio bcrgamasco, 
offrcndogli di a comprare la 
partita » mcdiante un'i offcrta » 
ad alcuni giocatori tricstini. 
II cav. Tcrzi. cacclato il « ten-
taturc ». riuniva stlbito il CD. 
atalantino il quale denunciava 
il fatto alia Commisslone di 
controllo invitandola ad acccr-
tarc * sc 11 Oagglottl era v»-
nuto a Brrgamo di sua Inlzia-
tlv.i o prr conto dl qunlchr ul
tra soriola prricolantr illrrt-
tamrnte Intcrcssata a crrare 
linn scautlalo al dannl drll'Ata-
lanla » pcrchc « apparHa stra-
nII che II slgnnr Gagplntti sa-
prndo brnlsslmo dl cssrr* se-
sullo in tuttl 1 suol " sposta-

DELUDE IL CAVALLO ITALIANO NELLA FAMOSA CORSA Dl ASCOT 

Zarathustra vince la Coppa 
davanti a Cambremer e a 

d'Oro 
Tissot 

II portacolori della Dormello - Olgiata si e lanciato solo nel finale quando 
ormai era troppo tardi — Forse e stato danneggiato dal terreno troppo duro 

(Nostro servizio particolare) 

LONDRA. 20. — Tissot. il 
cavallo divenuto famoso. o l -
tro che per le sue eccellenti 
doti di fondista. per il fatto 
di esscre fratcllastro del 
grandc Ribot, non e stato ac-
colto al suo rientro ncl re -
cinto del peso dcll' ippodromo 
di Ascot dall'ovazionc che 
saltita il vincitorc. L'irlandc-
se Zarathustra e il franccse 
Cambremer lo hanno prcce-
duto aU'arrivn. 

La laurea del vcro fuori-
classc non vi d stata per 
Tissot neppure qucsta volta. 
E forse il bravo purosancuc 
della razza Dormcllo-Olgia-
ta d o v r i lasciare- le piste s cn-
za aver vinto la corsa dec i -
s iva. la corsa chc va le una 
intcra c a m e r a e chc fuga 
tutti i dtibbi. Forse t con-
dannato ad andare a trotte-
rcllare sui vcrdl pascoli de l 
la sua ormai non lontana 
carricra di Stallone senza ave-

SPOttT - FLASH - SPORT * FL 
Pmgildo: Bfown batte Zulueta per K.O.T. 

DENVER. 9. — II campkme <W 
roondo dei Irggtti. Joe Brtnrn. ha 
u o x r u t o II titolo battendo per 

K.O.L alia I5.ma riprrsa II cobano 
Orlando Zalneta. 

Brown era ncttamente In Tantajf-
tflo al pant I quando I'arbitro e In-
tcrmnito per armtare it combat-
tbnento t\ prima del gong tnale. 
Zulaeta arera rlportato le prime 
tre rlprcte ed areva paregclato t-
no al dechno round. Al 13 Brown 
con on crochet di deslro d'lncontro 
alia mascella avera Invlato al tap-
peto Zoloeta die vl era rima^to I no 
al conto dl 9". Alia 15 ma fipresa 
ttt an secondo crochet dl de&tro al 
ri»o Zaloeta era piombato di nooro 
al tappeto. Si era rtalzato rapida-
nioatt ma rncapace di frontegglare 
I hrrtosl attacchl portatl dal cam
pione, E* stato allora che I'arbitro 
ka alzato II bracclo di Brown. 

GENOVA. 20. — Con 0 tranta-
tlantko «Independence* sono giant* 
a Genora dieci macchine amerl-
cane da corsa che prenderanno 
parte alle 500 mlglia dl Monza II 
28 gjagoo. La spedizione com-
prenoe anche tattl gli accessort per 
la manotenxlone c per erentoall 
rlparazionl alle macchine. 

MILANO. 20. — La Federation* 
HMtodcIlstica itallana rende noto 
die la prima prora del camplonato 
Malhuw Jantorca, per le das«l 75. 
M • M to calendarlo nazlonale I KalhBM m • * 

per II 23 glogno a Cawinelta di 
Gallarate. * stata rinrtata a data 
da dcstinarsl. 

• 
MODENA. » . — Le Case mode-

nesl «Ferrari* c «Mascratl» parte-
clpcranno oHclalmente alle due 
prore del camplonato del mondo 
che aTranno loogo II 7 lagllo a 
Rooen per II G. P. dl Francla e 
il 20 logllo ad Alntree per II G. P. 
d'tarnpa e d'Inghilterra. La «Ma-
serati* ha hcrltto per entrambe le 
gare Fanglo, Mendltegay, Behra e 
Schell. I quattro corridorl \\ arrar-
ranno dl due vettore « 6 clllndrl >. 
La «Ferrari* ha Iscrittn al G. p. di 
Francia Hawthorn. Collins. Mo«o 
ed un quarto pIMa che Terra desi-
gnato fra Lexis Evans o Von Trips 
a seconda delle comHzlonl di salate 
dl qnest'nlthno. Per II G. P. di 
Alntree la « Ferrari » non ha an- D'AGATA (nella foto) arrebbe armul-

lato tuttl gli impegnl gia presl 
cora deslmato la squadra nSclale. arendo Inteniione di rltlrarsl dal ring 

i4rt«nt*)frifisiii<>; Fogw a 203 all'ora a Le M m 
LE MANS. 70. — tl campione del mondo Manuel Fangio ha oggt 

ttabilito on noovo primato — II secondo in dne glorni — sul clrcolto 
dl Le Mans, ceprendo I I3.44I metri In 3'5S"I. alia media oraria di 
aoXSTO km. a bordo dl una Maseratl. 

E' stato Loigl Musso so Ferrari II prlmo a infrangrre II llmite del 
200 orari. ma col suo tempo dl 3'59"2. I'ttaliano non c stato in grado dl 
superare I 307,590 km. orarl. 

Le due prove hanno date un'ldea del duello che si Tcrlnvhera fra le 
due scuderte Italiane nella massacrante « 24 ore » dl sabato. La posl-
zkme dl Fanglo nei rlguardl delta corsa e ancora qnella di « pllota di 
rlscrra ». 

I snol record odlernl sono ttatl rrgolarmente cronnmetratl ma non 
saranno teimtt I* oonslderaitone In quanto non stabllttl durante ana 
con* nSdale. 

re allontanato da s6 le ri-
servc degli sportivi. 

Oggi ad Ascot Tissot non 
h riuscito a corrcre piu chc 
onorcvolmcnte. St e prodotto 
in un buon finale, g iungen-
do a ridosso di due fondisti 
tra i piu titolati del mondo 
— vincitorc dclle «Ascot 
S t a k e s - , del le - J u l y Stayer's 
S t a k e s - , della - G o o d w o o d 
Cup - e del le - Shakespeare 
S t a k e s - uno: laureato dal 
- S a i n t L c g e r - inulcsc e dal 
- P r i x du Cad ran - l'altro 
— c lasciandosi dictro sci 
galoppaton di indubbio vain-
re intcrnazionalc. tra i qua-
li il pupillo deed mtenditori 
inglesi . Donald. 

I .a - G o l d C u p - non si 
puo v incere pcrft solo con 
una buona rincorsa in d i n t -
turn di arrivo. E' troppo bre
v e la distanza per risolvere 
una corsa dl 4 000 metri. 

La colpa e allora di Camici 
e di chi lo avrebbe consi-
gliato alia tattica di attcsa? 
11 bravo fantino. 1'allcnatore 
Penco e il marchese Incisa 
conoscono la pista di Ascot 
(proprio su qucsto anel lo 
verde hanno portatn alia v i t -
t o n a Tcncrani. Botticelli c 
Ribot) e sanno molto bene 
che e difficile per un ca
val lo giungere vittorioso al 
disco di arrivo dopo un in-
gresjo in dirittura all'cstrcnia 
rctrouuardia. Sarebbe grave. ' 
troppo grave non aver tenu-
to conto di qucsto fatto. 

La verita e forse un'altra: 
Tissot non ha mai amato il 
terreno duro: non gli piaceva 
quando era ancora un pulc-
dro vizioso c incspcrto. non 
10 gradiscc neppure adesso. 
11 fondo del la pista di Ascot 
oggi non era meno duro di 
quel lo dc l le Capannclle lo 
scorso anno, quando il f iglio 
di Tencrani arriv6 quarto 
nel Derby dopo esserc see-
so in gara c o m e il favonto . 

L'ippodromo presentava il 
vol to dc l le grand! occasioni: 
folia assicpata dovunquc. 
pubblico e legante ncl recinto 
del - pesage - . alcuni grandi 
tendoni erano stati s istema-
ti in vari punti per far posto 
ai numerosi scr^izi p r o w i s o -
ri rcsisi neccssari per la 
giornata del la - Gold Cup -. 

Subito dopo l'all incamcnto 
ai nastri. che c stato pcrfct-
to, il - V i a - . Scattava in testa 
il cavallo della regina. Atlas. 
Tissot non riusciva a trovarc 
la buona andatura c galop-
pava in coda al gruppo. sc-
gui to solo da Vattel. Posiz io-
ni pressochc jnvariate iino 

Franciallalia 61-59 
agli europei di basket 

1 all'ultima curva. dove con-
duceva semprc Atlas davan
ti a Cambremer. mentre Tis 
sot era sesto, al largo di Do
nald. 

AH'imbocco della dirittura 
(poco piii di trecento metri 
dall'arrivo) Tissot trovava la 
andatura giusta e Camici lo 
portava a sfruttare u n pre-
zioso passaggio interno. Atlas 
cedeva. II cavallo italiano 
guadagnava terreno ogni tem
po di galoppo. niperando va
ri avversari. ma non potendo 
che giungere terzo. Cambre
mer. uno dei favoriti, b stato 
impegnato a fondo dal suo 
fantino per non perdere il 
secondo posto. 

Fero 11 dettaglio trrniro: 
Coppa d'oro di Ascot (metri 
4.000 - I.«t. 10.000 s i n gli 
Inrassi al vincitorc: 1) Za
rathustra (L. Piggott) del 
slg. Gray; 2) Cambremer 
(F. Palmer) del si jr. S trass-
hnrgen 3) Tissot (Enrico 
Camici) della razza Dor-
mello-OIrJata: 4) I t o m b r i m 

D. K. 

mrntl " da dirlgcnti fedcrall 
(chr due annl or sono hanno 
diffidato tulle lo socicla calri-
stlclif ;ul averr rapportl con 
Ini) fossr \ f mi to a Iterganio 
alio " sropertn " ad oflrlrc al
l'Atalanta una partita >. 

Per quauto riguarda il « ca-
so » Atalant.i-Udincsc un diri-
gente atalantino ha diuhiarato 
die « l'Atalanta si scnte tran-
citiillissima » c chc il « caso » 
riguarda ormai soltantn Mono-
gottl (il «tcntato») c il signor 
Malinvertii (il « tentatorc »). 
« Noi — ha dctto il dirigento 
non abblamo mai avviclnato 
Moiicpotti n6 tanto mi-no avutn 
rrlazloni con Malinvcrnl. At-
trnillam o pertanto tranquillt 
la visita dell'avv. Blanco (I'in-
iiuisitorc della C.C.F. si rcchcra 
oggi a Bergamo - n.d.r.) ». 

Sul « caso » Atalauta-Udtnc-
sc, intanto, continua a sperarc 
la Triestina per salvarsi dalla 
ri'troccsFlune in B. La socictft 
gigliata. infatti. ha invitatn la 
Lcg.i a indagarc con sevcrita 
c sul « caso a in questione c su 
un tentativo dl cornizione 
ai propri danni. Di quale ten
tativo si tratti I dirigenti tric
stini non hanno voluto dire. 
ma dovrcbhc esserc lo stcssa 
rivclato dall'Atalanta. 

Oltrc all'offerta dcll'it ncqui-
sto » della partita con la Trie
stina fatto al cav. Tcrzi la cro-
naca rcgistra una querela per 
diffamazione sporta dall'allc-
natore della Triestina Pasinati 
contro il dircttore di un gior-
nalc sportivo. Bruno Slawitz, 
e Marccllo Pcllarin. corrispon-
dente del scttimanalc da Trie
ste. A firma di qucst'ultimo il 
scttimanale aveva pubblicato. il 
22 aprile scorso. un articolo in-
titolato: « Pasinati ha rovinato 
la carriera di Bandini». che 
come 6 noto e un calciatorc 
della Triestina. NeU'articolo vc-
niva affermato che il Pasinati, 
come allcnatorc, aveva fallito 
inisoramcntc la prova; che co
nic « prcparatorc c affinatorc 
di giovani 6 un disastro »: che. 
infinc. aveva fatto crollarc la 
quotaziono della squadra sul 
mcrc.ito catclstico. II P. M. ha' 
provveduto alia citazione di-
rctta dei due giornalisti. 

Da Catania si apprende in
tanto chc ncssuna denuncia 6 
stata ancora inoltrata alia com
misslone di controllo in mcri-
to al comportamento sospctto 
di alcuni giocatori etnei nella 
partita di Mndcna. Origgi c 
Malinverni. chc sono alloggia-
ti in una casa fuori cittik. sono 
stati oggi nuovamente intcrro-
gati da alcuni dirigenti. Si 
stanno raccoglicndo degli indi-
zi sui quali «i manticne il mas-
fimo nscrbo ma nun si puo 
ancora dire so la socictA Sara 
in grado di fomire prove chc 
possann dare consistenza ad una 
rcgolarc inchicsta. 

(hinotto - U1SP 2-0 
CfUVOTTO NERI: Carrns. An-

grluccl. Dlntuardl; Francuccl. 
MantovanJ, Filacebionl; Ugninl . 
Ruggero. Grassettl. De Renzi, 
Croslgnanl. 

UISP ROMA: Di Consiello. 
Sofia. Vesperinl (Mnssi); Apot-
lonl. Castellanl. PurJIsi; Mara-
flnti. Covicchio. Luzl. Bnccero. 
Iternabci. 

NELU\ RIUNIONE NAZIONALE Dl ATLETICA LEGGERA 

Tre primati stagionali 
stabilfti ieri a Cremona 
I nuovi recordman sono Baraldi nei 1500 metri, 
Giovannetti nel martello e Mazza nei 110 a ostacoli 

CREMONA, 50. 

SOFIA. 20- — Dopo averS 
>chinso In vantajtgio per 31 a > 

^2* II prlmo tempo e In pa-? 
%rlta I tempi regolame ntari < 
S5I a SI. la nazlonale itallanaS 
Jdl pallacanestro impegnata ajj 

Sofia net eampionatl europei^ 
|c stata snperata nel tempi \ n*? 
isnpptrmentari dalla FraneiaS J 4 - 9 
•chr" ha termlnato I'tncontroJ 
'sittorlosa per 61 a 59. Fcco 
,ell altri rtsultati della etor-
mata: Cecoslosarchia batte 
• ScoiU 123 a 44 (59-24). Polo-
'nla batte Tnrchla 93 a 57 
, (M-30), (JRSS batte Austria S 

^107-3*. S 

sixldtsfaccnti nella riunione na-
zionalc al campo ncuola di Cre
mona. dove sorio stati stabiliti 
tre primati stagionali ad opera 
di Baraldi che ha corso i 1500 

> metri in T53TX precedendo sul-
v lo sprint it creroonese Fontanel-
< la. dl Giovannetti che ha lan-
S ciato il martello a metri 58,17 e 
> di Mazza che nella batteria dei 
2 metri 110 ostacoli Ita fatto regi-
S «trare 14**9. 
S L'cco i rrsultatl: 

"alio trif-lo: 1< Reggl (Pro Pa-
tria) m. 14.16; 2) Zucchermaglio 
<^oc. fVr.tcgedii ;.tv6. 

Metri II" ostacoli: I) Ma.«sa 
Fenlce Libertaa Venczia) 
2) Camboni (Virtus Bolo-

Risultati tas Dcrgamo) 3*52™3: 2) Fonta-

gna> 15' 
Metri IM planl: 1) D'Asnach 

(Fiamme Oro Padova) 10"8; 2) 
Lombardn (Fiamme Ciallc Ro
ma 1 11". 

Metri «•* planl: I) Groani (G. 
5. Pirelli) 49"5: 2) Colntni (Atle-
tica Vigevano) 49"7. 

Mctn tiev: i ) Baraidi (Liber- Roma punti 53. 

nella (Atlctica Cremoncse) 3"53"3 
I j n c l o del martello: 1) Gio 

vanctti (G. S. Diana) m. 56.17: 
2) Ccrcali (Coin Meat re) m. 53.91 

Metri 5 mil*: 1) Perrone (Fiam
me Ore Padova) I5'I«"«; 2) La-
veni ( G 5 . PireRi) 1S"16~7. 

Salts In alt*: 1) Cordovan! (G. 
S. Pirelli) m. 1.85: 2) Spada (Ric-
cardi Milano) 1^5. 

Staffetta 4x4f*: 1) Capltolino 
Roma X1S~S; 2) Atletica Cremo
ncse T18"». 

Laneio #el disco: 1) Consoli-
ni (G. S. Pirelli) m. 5Z53: 2) 
Giicobbe (Fiamme Oro) 45,11. 

sal to eon I'asta: 1) Ballot ta 
(Diana Placenza) m. 4.11: 2) Cip-
pcllarl (Atletica Passanese) 4. 

Laneio del glavellotto: l ) Ric-
card! (CITS Torino) m. 6334: 2) 
Lievore (Fiamme Oro Padova) 
m. 59.S3. 

Classirica per soeleta: 1) Fiam
me Oro Padova punti 47: 2) Pi
relli Milano punti 33 (3 vittorie 
individual!): 3) Fiamme Gialle 

RETI: Mgnini al 22' del 1. tem
po. Crosignani al 25' della rlpri'sa. 

Di frnnto ad una discrcl.t cor
nice di pubblico. si C svolta la 
attesa gara fra lo squadru r.i-
gazzi dcU'UISP Roma e del Chi-
notto Neri per raggiudicazinne 
della prima coppa Mario Bian-
chini. Come previhto dal prono-
stico. ha avutn la nicglio la 
squadra aziendalc. 

va detto per6 ad onor del vc
ro che i ragazzi in maglia rossa 
si sono comportati in maniera 
vcramente encomiabile lottando 
spesso alia pari con i piti quota-
ti cd csperti avversari: se si tic-
ne conto chc di fronte ad una 
squadra amalgamata quale quel-
la gialloverde. erano undici ra
gazzi alia loro prima uscita. si 
scoprono i pregi della giovanc 
squadra Uispina. 

Falaschi vitforioso 
a Ponzano Magra 

PONZANO MAGRA. 20. — Ro
berto Falaschi ha vinto oggi la 
11. cdizione del < Gran Premio 
Ceramist! ». gara ciclistica vale-
vole quale 1. prova del Camplo
nato italiano indipendenti. 

Mentre da Londra si e ap-
preso che in settlmana do-
vrebbe giungere a Roma 
Stock per perfezionare le 
trattative con la Roma, i gial-
lorossi (partiti ieri pomerig-
gio da Ciampino) ed i bianco-
azzurri sono giunti alle loro 
rispettive mete, vale a dire 
ad Atene e a S. Paolo. 

La Roma gia oggi sara im
pegnata nel primo incontro 
amichevole con la rappresen-
tativa di Atene in attcsa poi 
di gioeare mereoledl al Pireo 
contro un'altra squadra lo
cale. Per restare nel clan 
giallorosso bisogna poi ag-
giunuerc che si parla del 
probabile acquisto del centro-
avanti della nazionale brasi-
liana Del Vecchio: il che 
implichcrebbe la cessione di 
Ghiggia e la sua sostituzione 
con Armaiio. il modesto ma 
indispensable tuttofare 

In casa della Lazio molte 
e grosse le novita: sembra 
infatti che sulla scia di Ma-
rianovic tornerebbe alia se-
zione calcio il dott. Tessatolo. 

Sembra che la possibility 
di un ritorno di Tessarolo sia 
direttamente legata alle di-
missioni date da Giorgio Ze-
nobi da vice-presidente della 
sezione calcio. Per intanto 
Tessarolo partira a giornl per 
Torino onde perfezionare il 
passaggio di Marianovic alia 
Lazio. Per quanto riguarda 
la tournee della Lazio, se
condo il programma i bianco-
azzurri avrebbero dovuto 
gioeare fin da oggi il prlmo 
incontro: ma sembra che i 
dirigenti biancoazzurri chie-
deranno un rinvio. Nella foto: 
1'inglcse STOCK 

PER LA «COPPA LATINA» ( 5 - 1 ) 

II Milan travolto 
dal Real Madrid 
Gli spagnoli giocheranno domenica la fina
le con il Benfica vittorioso sul St. Etienne 

MILAN: Buffon (Soldan), Mal-
dini. Beraldo; Lirdholm, Zan-
nirr. Fontana; Ba^noll, Brede-
sen. Rlcagni. Milani, Cuccbla-
ronl. 

REAL MADRID: Alonso; Tor
res. Lesmes: Munoz, Marqultos. 
Ruiz; Joseito, Kopa, Di Stefano, 
Rial. Gento. 

RETI: nel primo tempo: al 20' 
Gento. al 30' Rlcagnl; nella ri-
presa: al 2* Gento. al 4* Dl Ste
fano. al 3 r Joseito. al 4P Gento. 

MADRID. 20. — Come si pre-
vedeva il Real Madrid si e sba-
raz^atn con facllita del Milan c 
si e qualiftcato per la finalisM-
ma di domani in cui dovra vc-
dcrscla con il Benfica vittorio
so per 1 a 0 sul St. Eticnnc. La 
Coppa Latina non dovrebbe sfug-
girc quindi apli spagnoli chc rc-
ccntcmentc avevano conquista-
to anche la coppa dei Campioni 
d Lurnpa piegando in finale la 
Fiorcntina. 

Ma mentre i viola si erano 
b*ttuti con onore. i rossoncri mi-
lr>ni-si «nnn usciti lcttcralmcnte 
umiliati dallo stadio « Chamar-
tin »: fctsi in campo incomple-

ti per la nota epldemia pratica-
mente hanno rctto un solo tem
po di fronte alia tambureggian-
tc offen.'-iva spagnola. 

Dopo aver chiuso in parita i 
primi 45* (goal di Gento e Ri-
cagni) i rossoneri sono stati tra-
volti nella ripresa allorchft ncl 
eiro di quattro minuti subivano 
due retl di Gento e Di Stefano. 
Ncl finale poi Joseito e ancora 
Gento erano autori dl un altro 
c uno-due» ncl giro dl altri .V 
e il Milan flnlva I'lncontro con 
ben cinque rcti al passlvo. In 
precedenza si era disputato 1'in-
ci.ntro tra il Benfica ed 11 St. 
Ftier.nc vinti- d.ii portoghest con 
un tiro da lontano del terzino 
Calado sfuggitn alle mant del 
portiere franccse. Ecco il detta-
plio dell'inccntro: 

ST. ITIENNF.: Abhes. M. T j -
linsky. R. Tyllnslcy: Wleart. Do
mingo. Fcrrier: Goujon. Meklon-
fl. N. Jolea. Rljvrrs, Lefevre. 

BENFICA: Costa Perelra: Ca
lado. Serra; Angelo, Zrsfntio. Al
fredo: Palmeiro. Cotuna, Aguas. 
Salvador. Cavern. 

RETI: al 17* del prlmo tempo 
CaJ-iiio 
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